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Il Settore Sport Equestri, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle proprie manifestazioni 

sportive, regolamenta qui di seguito l’esercizio degli Ufficiali di Gara (UdG) e ne disciplina gli 

obblighi. 

Il coordinamento degli UdG è demandato alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG) 

nominata dal Responsabile Nazionale di Settore che ne determina la composizione ed il numero dei 

componenti che potrà essere di 3 o 5 elementi complessivi di cui un coordinatore. 

Fanno parte di diretto della CNUG il Responsabile Nazionale di Settore ed il Direttore Sportivo.   

 

La CNUG assolve ai compiti di: 

 

• designare i Giudici per le manifestazioni ufficiali; 

• promuovere e regolamentare i corsi per la formazione di UdG; 

• migliorare la preparazione tecnica degli UdG attraverso appositi interventi; 

• aggiornare gli elenchi ufficiali degli UdG ; 

• vigilare sulla condotta degli UdG ; 

• prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli UdG attraverso gli organi di Giustizia 

Sportiva ASI. 

 

Attraverso degli iter formativi o di equiparazione, vengono attribuiti gli status di Ufficiale di Gara 

alle seguenti figure: 

 

• Giudice titolare (di disciplina) 

• Aiuto Giudice (di disciplina) 

• Giudice di Stile (di disciplina) 

• Delegato Tecnico (di disciplina) 

• Direttore di Campo (di disciplina) 

• Segreteria di gara 

• Veterinario di servizio 

 

Si stabilisce che per tali figure venga redatto apposito elenco pubblico riportante nominativi e 

qualifiche di tutti coloro che posseggono uno dei titoli sopra indicati, indipendentemente che siano 

attivi nell’esercizio oppure no.  

Tale elenco verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito www.asiequitazione.com che verrà 

periodicamente aggiornato con i nominativi degli Ufficiali di Gara di nuova nomina. 

 

E’ inoltre prevista la figura di ‘Aspirante UdG’ riconosciuta a coloro che hanno già intrapreso un iter 

formativo per l’ottenimento della qualifica di UdG di riferimento.  

http://www.asiequitazione.com/
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Gli Aspiranti UdG, pur non godendo di alcun diritto come UdG effettivo, pur non essendo considerati 

attivi nelle loro funzioni, possono essere comunque impiegati, previa autorizzazione della CNUG, in 

affiancamento ad altri UdG presso gare ufficiali ASI. 

 

Agli Ufficiali di Gara, attivi nelle loro funzioni, viene fatto obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale ASI, 

nonché obbligo di rinnovo annuale, attraverso le apposite modalità previste dal Settore. 

L’iscrizione all’Albo di ciascuna persona può avvenire per uno o più titoli di UdG: nel caso in cui 

l’Ufficiale desideri comparire sull’Albo Nazionale ASI con tutti i titoli in suo possesso dovrà fare una 

iscrizione per ciascun titolo ed un rinnovo annuo per ciascun titolo; nel caso in cui volesse 

formalizzare l’iscrizione di un solo titolo, verrà iscritto come Ufficiale di Gara generico. 

 

L’impiego degli UdG sarà a titolo oneroso in base a quanto stabilito nelle ‘Linee Guida UdG’ che 

saranno fornite ad ogni Ufficiale di Gara così come saranno forniti eventuali aggiornamenti.  

 

A ciascun Ufficiale di Gara viene fatto obbligo di redazione di relazione su ciascun compito svolto 

attraverso apposito modulo che andrà compilato ed inviato all’indirizzo 

ufficialidigara@asiequitazione.com  entro 24 ore dal termine della gara di riferimento.   

Tale relazione dovrà contenere informazioni e valutazioni inerenti il proprio coinvolgimento in 

occasione dello svolgimento dell’evento in oggetto, compreso eventuali infrazioni regolamentari 

avvenute ed ogni altra notizia rilevante.  

 

Agli UdG nell’esercizio delle proprie funzioni è fatto obbligo di indossare i capi ‘UdG ASI’ predisposti 

dal Settore Sport Equestri ASI, sia in tenuta estiva che in tenuta invernale, disponibili nell’area 

merchandising del sito www.asiequitazione.com . 

 

In considerazione dell’ufficialità del ruolo ricoperto ed in osservanza di un codice deontologico che 

ossequi i principi fondanti di ASI in generale e del Settore Sport Equestri in particolare, viene fatto 

obbligo a ciascun Ufficiale di Gara di mantenere una condotta di specchiata irreprensibilità in pieno 

rispetto dei regolamenti di disciplina vigenti nonché del regolamento Salute e Tutela del Binomio.  

Ciascun UdG dovrà dimostrare rettitudine, moralità ed osservanza dei regolamenti sia nell’esercizio 

delle proprie funzioni che al di fuori di esso; dovranno inoltre astenersi dal fare apprezzamenti 

relativi all’andamento delle gare da loro dirette o dirette da altri UdG e dal rilasciare dichiarazioni 

non inerenti il proprio coinvolgimento o in contrasto con le disposizioni del Settore Sport Equestri 

ASI. 

 

 

 

 

 

mailto:ufficialidigara@asiequitazione.com
http://www.asiequitazione.com/

